
 

 
 

 

 Codici progetto: 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13  

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15       

CUP:H58H18000970007 

        H58H18000980007 

 

 

Oggetto: Avviso per il Reclutamento di n° 2 Facilitatori per il progetto Pon FSE Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  ambienti 
Strutturali Europei – per l’apprendimento”2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – AvvisoAOODGEFID\Prot.n. 4396 
del 9/3/2018 

 

        Allegato  A 
        

 

Al Dirigente 
Scolastico dell’IC 
Ercole Patti 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto 

  Incarico di Facilitatore 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-13 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-15  
 

Il/Lasottoscritto/a                                                                ,nato/a a  ______________  

il , e residente a  ___________________________ 

in via   ,n.   

 codicefiscale  tel    

, cell.    in servizio presso codesta 

istituzione scolastica, in qualità di docente a tempoindeterminato, 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico  di Facilitatore Come 

di seguito specificato: 

Facilitore per il progetto Pon FSE Obiettivo Specifico 10.2 – AvvisoAOODGEFID\Prot.n. 4396 
del 9/3/2018 



 

 
A tal fine dichiara quanto segue: 

 
 

- di essere cittadino/aItaliano/a; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince 

dall’allegato curriculum vitae eprofessionale; 
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali incorso; 
- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblicaamministrazione; 
- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Progetto per 

programmare e pianificare le attività di sua pertinenza; 
- di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area didocumentazione; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza. 

 
 

Si allega alla presente:Curriculum vitae in formatoeuropeo. 

• Allegato B - Scheda di valutazione deititoli. 
• Allegato C Privacy 
 

 
 

Il sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati 
ti personali pubblicata sul sito istituzionale dell'I.C. "E. Patti" – Trecastagni (CT). 
 

Data:  In Fede 

 

 

 
 
 
 

 


